
 

 
 

 

Proposta N° 262  / Prot. 

 

Data 30/07/2013 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 238 del Reg. 

 
Data  30/07/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Prosecuzione contratti a tempo determinato  
ricadente sulla platea del  fondo nazionale  e 
finanziato con L.R. n. 9/2013. Periodo 1° agosto- 
31 dicembre  2013. 
 
 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  trenta   del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                               PRES.    ASS.    FAV.     CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco              Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. V.Sind.      Paglino Giacomo X  X   

3) Ass. Anz           Simone Giuseppe F.sco      X  X   

4) Assessore          Trapani Ferdinando  X  X   

5)  Assessore          Abbinanti Gianluca  X    

6)  Assessore          Melodia Massimo  X  X   

7) Assessore          Palmeri Elisa  X    

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Avv. Marco Cascio  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 



 

Su espressa direttiva data dall’Amministrazione comunale, il  Responsabile del 
Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione avente 
ad oggetto: Prosecuzione contratti a tempo determinato  ricadente sulla platea del  
fondo nazionale  e finanziato con L.R. n. 9/2013. Periodo 1° agosto- 31 dicembre  
2013. 
 
  
Vista la propria precedente deliberazione di G.M. n. 324 del 28/12/2012 a mezzo della 
quale, così come previsto dal 1° comma dell’art. 3 della L.R. n. 4/2013 nonché dall’art. 1 
comma 400 della legge n. 228/2012 - FINANZIARIA DELLO STATO  PER L’ESERCIZIO 
2013- sono state prorogate al 30 aprile 2013  le attività dei lavoratori finanziati con legge 
regionale n. 9/2013 in coincidenza con l’esercizio provvisorio del bilancio regionale (l.R. 
1/2013); 
Vista  la legge finanziaria dello Stato per l’anno 2013 legge 228/2012 art. 1 – comma 400 
che consente la proroga di tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato  
fino alla data del 31 luglio 2013; 
Vista la deliberazione G.M. n. 108 del 30/04/2013  che approva il verbale di intesa con le 
OO.SS. per la verifica del fabbisogno in relazione ai servizi istituzionali per l’esercizio 
2013; 
Visto, lo Statuto Speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L n. 455 del 
15/05/1946 che,  all’art. 14 lett. O . attribuisce al legislatore siciliano potestà legislativa 
primaria in materia di “gestione degli Enti Locali”; 
Vista la l.r. n°30/2000, art. 7 che, in attuazione della prefata norma statutaria, attribuisce 
agli Enti Locali siciliani “AUTONOMIA ORGANIZZATIVA” in materia di piante  organiche e 
politiche assunzionali nei soli  limiti dei vincoli di bilancio; 
Vista, in senso conforme, la circolare dell’Assessore pro tempore alle AUTONOMIE 
LOCALI Dott.ssa Caterina Chinnici n. 1/2011 che, in espresso riferimento alle guarentigie 
di AUTONOMIA di cui all’art. 119 della Costituzione, chiarisce come le norme statali in 
materia di finanza pubblica e contenimento delle spese non siano direttamente applicabili 
agli Enti Locali siciliani; 
Vista la circolare regionale n.4/2010 prot. n.  1283/Serv V del 13/08/2010 avente per 
oggetto “legge 30/07/2010 n. 122 di conversione con modificazione  del decreto legge n. 
78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica- circolare 31/12/2009 n. 99/AG- V- prime direttive”, con la quale vengono 
impartite disposizioni varie, direttive attuative e chiarimenti in merito alla prosecuzione 
delle attività e delle misure di stabilizzazione con oneri a carico del fondo unico per il 
precariato; 
Vista la circolare n. 1 prot. n. 20809/2012 che fornisce chiarimenti in merito alla 
prosecuzione dei contratti in scadenza la quale precisa che i contratti in scadenza 
possono proseguire, con le medesime caratteristiche di quelli in scadenza e la medesima 
durata, ed inoltre per gli enti  che hanno sforato il patto di stabilità precisa che resta 
preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti e/o rinnovare contratti quinquennali 
stipulati ai sensi dell’art. 25 della L.R. 21/2003 nonché  procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato; 
Vista la circolare n. 2/2012 prot. n. 38075 del 30/11/2012  con la quale l’Assessorato 
regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro .nel  richiamare la direttiva del 
5/10/2012  n. 1  precisa che la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei soggetti di cui alle 
LL.RR. 85/95- 24/2000- 21/2003 e 16/2006 in scadenza il 31/12/2012,  essendo prevista 
dall’art. 7 c. 1 della L.R. 24/2010 la relativa copertura finanziaria dovrà obbligatoriamente 
essere garantita nel bilancio della Regione   autorizzando per l’effetto gli Enti ad adottare 
senza indugio i provvedimenti necessari per assicurare la loro prosecuzione nel rispetto 
delle modalità  indicate con le circolari emanate in materia di precariato 



 

Vista  la circolare n. 99/2009 AG del’Assessorato regionale lavoro, della previdenza 
sociale, della formazione professionale e della emigrazione la quale precisa che  per 
quanto riguarda la questione relativa al mancato rispetto del patto di stabilità, resta 
preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti e/o rinnovare contratti quinquennali 
stipulati ai sensi dell’art. 25 della L.R. 21/2003 nonché  procedere ad assunzioni a tempo 
indeterminato; inoltre gli enti locali dovranno scrupolosamente e di volta in volta verificare 
in concreto, se l’adozione di provvedimenti riguardi semplice prosecuzione di rapporti 
giuridici già in essere ovvero trasformazione di situazioni giuridiche e/o contrattuali, ivi 
comprese le misure di stabilizzazione;      
Vista, in senso conforme, la circolare n. 1/2013 dell’Assessore Regionale al Lavoro  - 
famiglia e Politiche Sociali  Dott. Ester Bonafede; 
Vista la L.R. n. 9/2013 art. 37 – comma 4° che autorizza la prosecuzione delle attività dei 
soggetti  de quibus fino al 31/12/2013; 
Atteso che con D.A.  Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro n. 2380 del 27/06/2013 la 
presente misura di prosecuzione è  stata già cofinanziata dalla Regione siciliana; 
Attese le statuizione della sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2013, che qui 
devono intendersi richiamate e trascritte; 
Richiamate, per relationem, le necessità istituzionali e di servizio di cui alla prefata 
deliberazione n. 108 del 30/04/2013; 
Accertate  le condizioni legislative diramate con le norme e circolari sopra indicate per 
poter procedere  alla prosecuzione dei contratti in scadenza per un ulteriore periodo di 
mesi 5,  fino al 31/12/2013; 
VISTI gli artt. 24/bis e 24/ter del  D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 “ misure urgenti in 
materi di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che consentono la 
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato  stipulati dalle regioni a statuto speciale 
in deroga alle disposizioni generali di contenimento della spesa del personale di cui agli 
artt. 9 e 14 dello stesso D.L. 78/2010; 
Visto e richiamato l’allegato parere pro-veritate prot. 8685/2013 reso dalla 
AVVOCATURA COMUNALE; 
Vista la L.R.15/03/63,n°16 e successive modifiche ed aggiunte; 
Vista l’O.R.EE.LL.;  
Viste le LL.RR. 44/91 e 48/91; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Prorogare il  termine dei contratti  a tempo determinato favore del personale inserito 
nell’allegato elenco che è parte integrante  sostanziale del presente atto fino al 
31/12/.2013 
2) Dare  atto che la presente proroga di attività riguarda la platea di lavoratori rientranti 
nel bacino del regime transitorio delle attività socialmente utili tutelate dall’art. 38 della 
Costituzione (interventi a favore della disoccupazione involontaria); 
3) Dare atto che  ai sensi dell’art. 7 comma 13° del CCNL del 14/09/2000 comparto 
regioni ed autonomie locali esclude qualunque possibilità di trasformazione dei rapporti  di 
lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in armonia con l’omologa 
disposizione di legge recata dall’art. 36 comma 5° del d.L.vo 165/2001(NUOVA 
DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO) che esclude parimenti la trasformazione dei 
rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in ciò ribadendo il 
principio  costituzionale (art. 97 Cost.) per cui al pubblico impiego si accede solo per 
pubblico concorso; 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 



 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Prosecuzione contratti a tempo 
determinato  ricadente sulla platea del  fondo nazionale  e finanziato con L.R. n. 
9/2013. Periodo 1° agosto- 31 dicembre  2013. 
 
Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;  
Vista la circolare dell’Assessore pro tempore alle AUTONOMIE LOCALI Dott.ssa Caterina 
Chinnici n. 1/2011 che, in espresso riferimento alle guarentigie di AUTONOMIA di cui 
all’art. 119 della Costituzione, chiarisce come le norme statali in materia di finanza 
pubblica e contenimento delle spese non siano direttamente applicabili agli Enti Locali 
siciliani; 
Visto parere pro-veritate reso,  nella materia de qua, dalla AVVOCATURA COMUNALE 
prot. 8685/2013; 
Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2013; 
Visto l’ O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
ad unanimità di voti espressi palesemente;  
 

DELIBERA 
 
APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER 
OGGETTO: “Prosecuzione contratti a tempo determinato  ricadente sulla platea del  
fondo nazionale  e finanziato con L.R. n. 9/2013. Periodo 1° agosto- 31 dicembre  
2013. 
 
 

CONTESTUALMENTE 
Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi  espressi palesemente 
 
 

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Prosecuzione 
contratti a tempo determinato  ricadente sulla platea del  fondo nazionale  e 
finanziato con L.R. n. 9/2013. Periodo 1° agosto- 31 dicembre  2013. 
 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 
secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto con riferimento: 
 

a) Allegato parere pro-veritate dell’avvocatura comunale  prot.n. 733/2013; 
 

b) Alle necessità istituzionali evidenziate con  la deliberazione di  fabbisogno n. 108 
del 30/04/2013; 
 
 

c) Alla sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2013 che rende inapplicabili le 
sanzioni di cui all’art. 7 del D.L.vo 149/2011 ( nel testo vigente di cui all’art. 1 Legge 
228/2013) agli Enti Locali delle regioni a Statuto Speciale . . 

 
Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore 
          Dott. Marco Cascio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 Cognome  e Nome Data nascita Categoria 

1 Castrogiovanni Giovanni 24/04/1954 cat. A 

2 Lombardo Adriana 24/11/1969 cat. A 

3 Raneri Francesco 02/06/1962 cat. A 

4 Rocca Giuseppe 31/03/1961 cat. A 

5 Sanzeri Vincenzo 12/01/1954 cat. A 

6 Siragusa Grazia Antonia 04/08/1955 cat. A 

7 Accurso Maria Giuseppa 19/08/1962 cat. B 

8 Adragna Vincenzo 11/02/1956 cat. B 

9 Caruso Adriana Maddalena 09/09/1964 cat. B 

10 Coraci Filippo 05/10/1961 cat. B 

11 Cudia Maria Lucia 26/04/1965 cat. B 

12 Ferlazzo Maria Cristina 23/03/1963 cat. B 

13 Ferrantelli Antonio 11/09/1965 cat. B 

14 Ferrara Margherita 11/06/1966 cat. B 

15 Ferrara Maria Antonia 04/01/1953 cat. B 

16 Gallo Vincenza 16/08/1974 cat. B 

17 Lombardo Giuseppina 22/09/1968 cat. B 

18 Mirrione Leonarda 19/02/1957 cat. B 

19 Palazzolo Gabriella 11/03/1966 cat. B 

20 Quattrocchi Ninfa Maria 06/01/1956 cat. B 

21 Renda Antonella 05/02/1973 cat. B 

22 Riggi Pietro 26/06/1977 cat. B 

23 Rizzo Rosario 09/05/1973 cat. B 

24 Surdi Maria Pia 21/08/1954 cat. B 

25 Tamburello Maria Pia 29/01/1961 cat. B 

26 Vallone Maria 25/02/1975 cat. B 

27 Adamo Mario 20/03/1972 cat. C 

28 Calandrino Marilena 08/07/1977 cat. C 

29 Cavataio Liboria 09/11/1967 cat. C 

30 Cicio Giuseppa 31/01/1969 cat. C 

31 Colombo Ester 03/04/1972 cat. C 

32 Crimi Maria 07/01/1958 cat. C 

33 Emmolo Vito 27/12/1961 cat. C 

34 Maltese Maria 14/04/1972 cat. C 

35 Melia Anna Maria 06/03/1970 cat. C 

36 Mirabella Marianna 09/12/1973 cat. C 

37 Pizzitola Margherita 25/02/1976 cat. C 

38 Renda Concetta 12/12/1955 cat. C 

39 Scandariato Agata 22/10/1971 cat. C 

40 Stabile Maria 06/07/1971 cat. C 

41 Torregrossa Maria Concetta 07/12/1963 cat. C 

 
 

 

 



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Simone Giuseppe F.sco  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

     F.to Marco Cascio 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/08/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2013 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
F.to (Avv. Marco Cascio ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


